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Sabato 10 Settembre 2016 dalle ore 11 alle 13:30
alla Casa d’Italia, Obergrundstrasse 92, Luzern

Aperitivo letterario

con il poeta e scrittore Silvio Raffo

mercatino di libri usati
aperitivo per tutti

presentazione del libro

LE INSIDIE CELESTI
di Silvio Raffo

Telefonateci o scriveteci se avete libri italiani (romanzi, saggi e altro, ma per
favore niente enciclopedie o dizionari) che volete mettere a disposizione del
mercatino. I libri saranno messi in vendita durante l’aperitivo letterario; il
ricavato ci aiuterà a organizzare le nostre manifestazioni culturali.

Società Dante Alighieri - Comitato di Lucerna

Wächselacher 14, 6370 Stans
Conto corrente postale 60-26973-0
Telefono: +41 41 610 97 74
E-Mail :
lm.dantelu@bluewin.ch
Pagina web: www.dantelucerna.ch Facebook : facebook.com/dantelucerna

SILVIO RAFFO si presenta:

la mia produzione abbraccia poesia, prosa,
traduzione e saggistica.
Ho pubblicato una dozzina di volumi di
poesie dal 1967 a oggi, il cui elemento
distintivo è la fedeltà alla lirica. Prediligo la
metrica classica e la rima. Pascoli, Gozzano
ed Emily Dickinson sono i miei referenti più
visibili.
Nel campo della prosa ho al mio attivo una decina di romanzi, fra cui LA VOCE
DELLA PIETRA, finalista allo Strega '97, da cui è stato tratto un film di prossima
uscita sugli schermi. Anche in narrativa credo nella linearità, nella trama, nei
personaggi incisivi, che rimangano impressi indelebilmente nella memoria.
Prediligo il mystery d'atmosfera in cui passione e intrigo si mescolano con risultati
di forte coinvolgimento emotivo. Mi piacciono le situazioni anomale, generalmente
culminanti in un delitto. Ma non di regola: ad esempio in MIO PADRE RENE', mio
romanzo di esordio scritto a diciotto anni e segnalato da Natalia Ginzburg al Premio
L'Inedito 1971, non c'è traccia di mystery, è una 'commedia borghese' alla Moravia.
Ho tradotto l’opera omnia di Emily Dickinson per il Meridiano Mondadori, alla
decima ristampa, e altre nove poetesse angloamericane, dalle sorelle Bronte a
Dorothy Parker. Ultima mia fatica le poesie di Branwell Bronte, fratello minore delle
Bronte (ediz. La Vita Felice). Ho tradotto anche dal greco (Saffo, Stratone) e dal
latino (Persio Flacco, Cicerone poeta).
Per la saggistica ho curato molte antologie poetiche, fra cui Ada Negri, Sibilla
Aleramo, Amalia Guglielminetti (LADY MEDUSA) e Antonia Pozzi (LIEVE
OFFERTA), e varie antologie per la scuola e per gli amanti di poesia.
Dirigo dal 1986 il centro di cultura creativa LA PICCOLA FENICE, con sede a
Varese, in via Caracciolo 36
Ho fondato il PREMIO PER ROMANZI INEDITI GUIDO MORSELLI, all'ottava edizione
Ho collaborato con la radio svizzera e televisione italiana (RAI 5, tre trasmissioni di
poesia da me curate: PASCOLI, POZZI, SERENI)
Come ospite d’eccezione all’aperitivo letterario della Dante, Silvio ci presenterà, tra
l’altro, il suo ultimo libro di racconti mystery, LE INSIDIE CELESTI.

